
 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito D.lgs. n.252/2005); 

VISTO, in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione 
di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 
competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita 
delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane 
e strumentali; 

VISTI il D.lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO l’esigenza di avvalersi di un servizio di valutazione e controllo formale delle domande di 
selezione pubblica per titoli ed esame per l’assunzione di personale pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2013; 

CONSIDERATO, altresì, che tale servizio risulta indispensabile per la correttezza formale e sostanziale del 
lavoro di selezione delle domande pervenute; 

VISTO, dunque, che si è provveduto a richiedere un’offerta alla Humansolution supporting your business poiché, 
come risulta da precedente determina del direttore generale del 13 marzo 2014, era già stata individuata, 
nell’ambito di un servizio analogo, quale società economicamente più vantaggiosa;   

CONSIDERATO che in data 29 gennaio 2015 è pervenuta dalla Humansolutionsupportingyour business la 
proposta relativa al servizio di valutazione e controllo formale delle domande pervenute; 

VISTO che il costo complessivo dell’offerta è di €  3.800,00 Iva esclusa; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che stabilisce 
la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40 mila 
euro, IVA esclusa; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 40.000,00 euro Iva esclusa 
di cui all’art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D.lgs. n.163/2006; 



VISTA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio amministrazione, acquisto e bilancio e dall’Ufficio personale, 
organizzazione e contabilità del 19 febbraio 2015 che hanno accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10215 
“Spese per selezione del personale” del Bilancio di previsione 2015 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.  X3D121AD87; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di €. 4.636,00 Iva inclusa, a favore di Humansolutionsupportingyour business, 

per il servizio di valutazione e controllo formale delle domande pervenute per l’assunzione di personale come 

pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 2013 che andrà a valere sul capitolo 10215 “Spese per la selezione del 

personale” del Bilancio di previsione 2015 che presenta adeguato stanziamento. 

 
Roma, 24 febbraio 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


